
Avevo 16  anni  quando  la  prof.ssa Beatrice Artizzu  mi  coinvolse 
nell’  organizzazione      di     Monumenti  Aperti     nella    sede    di 
“S. Giuseppe” del nostro liceo. 
Allora non lo sapevo ancora, ma quei giorni passati a rincorrere le 
richieste   della  “prof.”   hanno  creato   la  donna  che  sono  oggi. 
Gli   anni   del  liceo   artistico  hanno  infatti  lasciato  una   traccia 
indelebile nella mia formazione. Non solo a livello di competenze 
acquisite, ma anche per la capacità di  trovare soluzioni  personali 
nella  cura  dei  progetti.   Quando ho  iniziato ad occuparmi  della 
gestione di quello stesso evento nella mia città,  è stato come  un 
(ri)scoprire  che  la  mia  Maestra  del  liceo artistico  non mi aveva 
mai lasciata in tutti questi anni.   È stata  la prof.ssa Artizzu  che mi 
ha  fatto  conoscere  Marta, una studentessa brillante e di  grande 
talento.     La nostra  collaborazione  è  nata  in  maniera  del  tutto 
spontanea.   Versatilità,  inventività, capacità  nella  gestione  dei 
tempi di lavoro,  una mente aperta, ma soprattutto  un linguaggio 
comune che deriva da un background simile  ci hanno  permesso 
di    collaborare  anche  a  migliaia   di   chilometri   di    distanza. 
Internet, programmi  open - source  e  piattaforme   come   Gmail, 
Skype, Edmodo, Twitter, Whatsapp, Facebook e  Instagram  sono 
gli   strumenti  digitali  che  ci  hanno  permesso   di   rimanere  in 
contatto  e  costruire  online  il Museo Virtuale di Uta.   
Un lavoro con  asse  Vienna-Cagliari   il cui  cuore pulsante  era il 
Liceo Artistico di Cagliari. 

Greca Nathascia Meloni
"

"

Due pc, due telefoni, due reti wi-fi e  due ragazze  con  tante idee, 
tanta passione e immaginazione, ma soprattutto costanza. 
Abbiamo  entrambe  due  menti  artistiche  femminili  insaziabili  di 
nuove esperienze e  nuove "invenzioni" che  possano migliorare  e 
addolcire  attraverso  lo studio e l'innovazione  l'ambiente  intorno. 
Punti   di   partenza  comuni,    la  scuola   (  il   Liceo   Artistico    di 
Cagliari ), la  professoressa  speciale   Beatrice Artizzu (docente  di 
Architettura Ambiente Design ), Cagliari e la Sardegna.   
Ci siamo conosciute digitalmente  ed  è proprio così che è  iniziato 
il nostro LAC DIGITAL WORKING.

Marta Deias

"

"



Quando ho iniziato l’università ho pensato che tutto ciò che avevo 
imparato al  liceo  fosse  inutile.   I segni di graffite  e  colori acrilici 
sulle  mani  avevano  lasciato il  posto a tracce di  inchiostro usato 
per  prendere   appunti   durante  le  interminabili  ore  di   lezione. 
Eppure il  liceo artistico non  mi aveva lasciata nemmeno  quando 
all’università ho deciso di studiare  antropologia culturale. 
Fare ricerca nel campo dell’etnografia visuale unisce la passione 
per l’arte a quella per l’antropologia culturale.   È così che nasce 
il laboratorio di etnografia visuale “Raccontami l’Hostel” formulato 
per gli studenti del liceo artistico di Cagliari. 
Insegnare    l’antropologia   culturale  a  scuola  offre   ai    giovani 
l’opportunità di misurarsi  con le differenze culturali e di stimolarli 
a  un  approccio  consapevole  ed  indipendente  verso le diverse 
forme  di  patrimonio culturale materiale  e  immateriale. 
Compito degli studenti durante il laboratorio di etnografia visuale 
sarà quello  di  intervistare gli abitanti vecchi  e  nuovi  dell’ Hostel 
Marina e  ricostruire la  memoria del complesso monumentale  di 
Sant’Antonio usando le tecniche del digital story-telling.  

Di seguito ho  elencato le 6 skills che  sono state essenziali  per il 
nostro lavoro digitale e anche tutti i nostri progetti digitali.

Marta Deias

Greca Nathascia Meloni

Il  2018  sarà  l'Anno  Europeo  del   Patrimonio Culturale,  ma  allo 
stesso    tempo    anche   una   ricorrenza   speciale   per   noi    ex 
studentesse del Liceo Artistico e Musicale Foiso  Fois  di  Cagliari, 
infatti il liceo festeggerà i 50 anni con il progetto Artistico 5.0.

Sono di grande  impulso e  sostegno  per una  cultura digitale  del 
Patrimonio  Culturale  materiale  e  immateriale,    DiCultHer  ( The 
Digital Cultural Heritage) e gli Stati generali dell'innovazione ( SGI ).

Marta Deias

Greca N. Meloni



1. Problem solving 
Capacità  di comprendere,  analizzare una questione e  trovare  la 
soluzione migliore.  Permette di far fronte a tutti i  tipi  di problemi 
che  si  affrontano  sul  lavoro digitale: dalla linea internet lenta, al 
cliente esigente, alle  difficoltà  di portare a  termine  un  compito. 
Bisogna mostrare un  atteggiamento  propositivo e  orientato alle 
soluzioni ed  evitare di lamentarsi  o di chiedere in  modo  passivo 
al proprio capo cosa fare di fronte a un’incertezza. 

Guida al lavoro digitale - Le skills ( abilità )

2. Flessibilità
Adattarsi al contesto lavorativo e alle novità. 
Qualsiasi sia la mansione da svolgere, dare il meglio di sé. 
Flessibilità  non significa sopportare tutto senza esprimere mai  le 
proprie esigenze, ma  essere  capaci  di  modificarsi  e  rinnovarsi. 

3. Lavorare in gruppo 
Capacità di relazionarsi con gli altri. 
Team working  significa  sapersi  esprimere,  ascoltare e costruire 
rapporti.  Importante è imparare a coordinarsi con gli altri,  perché 
il gioco di squadra e  la  sinergia  in  un  gruppo  sono  considerati 
indispensabili per la buona riuscita professionale. 

4. Motivazione 
Impegno nel lavoro e  anche capacità di motivare gli altri. 
Se manca fa peggiorare nettamente l' organizzazione del lavoro.  

5. Creatività 
Significa pensare fuori dagli schemi, creare collegamenti originali, 
proporre cambiamenti che implicano coraggio. 

6. Gestione del tempo 
Organizzare le attività in agenda. 
Identificare gli obiettivi e pianificare  il  processo per  raggiungerli. 
Essere  puntuali  sulle  scadenze  e  raggiungere un  risultato  nel 
minor tempo possibile ma senza compromettere la qualità. 
Attenzione!   Il lavoro digitale  si  muove con treni ad alta velocità! 



www.sintzidu.com 

Il Museo Virtuale del  territorio  di  Uta  è  sviluppato  all’interno   del 
Progetto S’Intzidu e nasce da un’idea di Greca N. Meloni, ricercatrice 
in antropologia culturale, con Marta Deias, webmaster.   
Un Museo vivo   finalizzato  a  raccogliere  le  informazioni relative al 
patrimonio culturale e a renderle  immediatamente  fruibili a  tutti  in 
modo da creare una connessione tra i cittadini e  la storia del paese. 

www.foisofoislac.jimdo.com 

Foiso Fois  di Salvatore Naitza. 
L'intero libro in versione digitale e le opere in realtà aumentata. 
- MUSEO VIRTUALE - REALTÀ AUMENTATA - BIOGRAFIA E SAGGI 
- VITA E OPERE SCHEDATE E GEOREFERENZIATE 
- LINEE DEL TEMPO  - CRONOLOGIA E MEMORIE SU FOISO FOIS 

www.gaeaulentilac.jimdo.com 

Storie di donne. 
Un percorso digitale ideato da Marta Deias sull'emancipazione 
femminile nei vari settori culturali, artistici, sportivi, scientifici e 
sociali in Sardegna, ma anche in Italia e non solo. 
Un Museo virtuale dell'essenza femminile e il suo patrimonio.

www.progettohostel.it 

- MUSEO VIRTUALE   - REALTÀ AUMENTATA 
- COMPLESSO MONUMENTALE DI SANT' ANTONIO 
- ANTICO OSPEDALE  - PROGETTO ASL 
- HOSTEL MARINA CAGLIARI  - ECCELLENZE LAC  
- ASSOCIAZIONI  - MONUMENTI APERTI  - ARTISTICO 5.0 

www.designthesign.jimdo.com 

Sito didattico Marta Deias ( sinistra ) 

www.progettostudentilac.jimdo.com 

Sito didattico prof.ssa Beatrice Artizzu ( destra ) 



www.progettostudentilac.jimdo.com

www.liceoartisticocagliari.gov.it

www.progettohostel.it

www.foisofoislac.jimdo.com

Liceo Artistico e Musicale Foiso Fois Cagliari



Scarica l'app Aurasma

Apple: Vai su iTunes

Android: Vai su Google Play

Crea il tuo account 

Registrati con le credenziali richieste 
e potrai utilizzare l'app da subito!

Aggiungici ai canali

Apri l'app e trovi lo scansionamento, 
vai sul triangolino in basso al centro per 
utilizzare le funzionalità dell'app. 
Selezionare l'icona cerca e nella barra inserire il 
nome del canale, seleziona il risultato e 
clicca su Following.

Inquadra le immagini

Ora che ci segui clicca sull'icona 
centrale in basso, 
inquadra le immagini e buona visione!

Canale Aurasma Foiso Fois:

Canale Aurasma Progetto Hostel:

LACstudio

Progettohostel

www.aurasma.comOppure entra nel capitolo "Realtà aumentata" dei siti:

www.foisofoislac.jimdo.com

www.progettohostel.it


